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 La genitorialità in Friuli - Venezia Giulia
Emanato dal Presidente della Regione il regolamento che definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra i Comuni dei

finanziamenti  destinati  a contribuire  alle  spese sostenute dalle  famiglie in  caso di  affido, per le  adozioni  di  minori

stranieri, con più di 12 anni o disabili

22/07/2009

 DECRETO N.  0168 [ IT ]

 Diritti a colori
In preparazione del prossimo 20 novembre, Giornata mondiale per l'infanzia, parte l'8° edizione del concorso, curato

dalla Fondazione Malagutti Onlus, che premia i migliori disegni realizzati dai bambini tra 3 e 14 anni. Le scadenze, che

vanno dal 7 settembre al 2 novembre, variano da Regione a Regione

Curtatone (Mantova) - 22 novembre 2009

LINK ALLA  RISORSA [1]

 ANNUNCIO [IT ]

 SCHEDA D'ISCRIZIONE [IT ]

 LOCANDINA [ IT ]

 LOCANDINA [EN]

 Ecco come cambia la scuola
Pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che regolamenta l'organizzazione dell'istruzione dell'infanzia fino a

quella dell'obbligo in base alle recenti modifiche apportate alla vigente legislazione. La novità di maggior rilievo, e anche

quella su cui si è discusso di più, riguarda l'introduzione del maestro unico per gli istituti primari

20/07/2009

 DECRETO N.  89 [IT ]

 I contributi del Trentino - Alto Adige
Assegnati  i  finanziamenti  agli  interventi  delle organizzazioni  e delle associazioni  senza scopo di  lucro a favore delle

popolazioni colpite dalle guerre, dalle catastrofi ambientali o in condizione di grave difficoltà sociali ed economiche. Da

segnalare in particolare un progetto per l'accoglienza e l'istruzione dei minori vittime delle mine anti-uomo o ex bambini

soldato. Nel corso della stessa seduta, inoltre, è stata approvata la concessione di contributi per iniziative di tutela e

promozione della minoranza linguistica ladina

16/07/2009

 DGR N.  140 [IT ]

 DGR N.  141 [IT ]

 DGR N.  142 [IT ]

 DGR N.  155 [IT ]

 La popolazione scolastica del Piemonte
Dall'ultimo rapporto realizzato dall'Osservatorio regionale sull'istruzione emerge che nell'a.s. 2007/2008 gli iscritti negli

istituti erano 574.663, 5.000 in più dell'anno precedente. L'incremento maggiore si è registrato nelle scuole dell'infanzia,

anche grazie ai figli degli  immigrati. Gli allievi disabili sono poco più di 12.000 con un aumento del 4,4% rispetto al

2006/2007. Gli studenti stranieri sono 55.543, (+ 14,4% ) e rappresentano il 9,7% del totale

Torino - 14 luglio 2009

 RAPPORTO [IT ]
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in fact
Nel  2008   i  teenagers
americani  hanno  ricevuto  e
spedito una media mensile di
2,272 messaggini  sms.  (N.  Y .
Times, 25 maggio 2009)

 Home Anziani Dipendenze Anti-Discriminazione Famiglia Giovani Disabilità Immigrazione Minori Pari Opportunità Povertà Volontariato

MERCOLEDÌ, 22 LUGLIO 2009




